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Produttore di presse, cesoie e mulini per l’industria  
del riciclaggio dei rottami metallici dal 1947.

I dati inclusi in questa brochure sono solo informazioni generali.  
LEFORT®  si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso.



LEFORT.COM

LEFORT® è un produttore di presse, cesoie e 
mulini per l’industria del riciclaggio dei rottami 
metallici.

Fondata nel 1947, il marchio LEFORT® mira 
a progettare e produrre macchine robuste, 
affidabili ed efficienti, adattate per le specifiche 
esigente del settore del riciclaggio. Ogni 
macchinario, prodotto dai nostri stabilimenti, è 
il risultato di oltre 75 anni di esperienza e know-
how, riconosciuti a livello mondiale.

La nostra attrezzatura è distribuita tramite le 
nostre filiali o in partnership con una rete di 
rivenditori ufficiali che garantiscono un servizio 
veloce ed efficiente.

ANTEPRIME  
MONDIALI

     1A  CESOIA IDRAULICA 
«COCCODRILLO» 1948

    1A   PRESSA MOBILE 1964

    1A  CESOIA IDRAULICA  
MOBILE1975

    1A  PRESSA CESOIA IDRAULICA  
SU CINGOLI 2016

    1O  MULINO A MARTELLI 
«MONOBLOCCO» 
SU CINGOLI 2018

    1A  CIZALLA  HIDRAULICA KOLOSS 
2000T 2022

LEFORT IN CIFRE     100% 
A CONDUZIONE FAMILIARE

    3  
STABILIMENTI

    75  
ANNI DI ESPERIENZA

    45  
PAESI

    50  
MODELLI DI MACCHINE
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 02.
QUALITÀ

L’eccellenza industriale 
è la strategia chiave di 
LEFORT ®. Illustrata nel 
pieno controllo sullo
sviluppo dei nostri 
prodotti ed anche 
su l’intero processo 
di produzione, 
garantendo una qualità 
duratura alle nostre 
attrezzature.

 01. 
TRADIZIONE

Per oltre 70 anni, le 
macchine LEFORT ® 
sono state prodotte 
utilizzando tecnologie 
collaudate e know-
how unico acquisito 
nel corso della nostra 
storia.

 03. 
INNOVAZIONE

LEFORT ® è da sempre 
riconosciuto come 
produttore innovativo 
che utilizza soluzioni 
intelligenti e al passo 
con l’evoluzione del 
mercato del riciclaggio 
dei rottami metallici.

   PARTI SINGOLE 
LEFORT ® dispone del più grande stock di ricambi 
nuovi o ricondizionati del settore, garantendo i 
migliori tempi di consegna (+24.000 referenze). 
Se necessario, abbiamo anche la capacità di 
rimettere in produzione articoli specifici di origine 
LEFORT ®.

     TRASPORTO ED INSTALLAZIONE
Rilassati, LEFORT ® si occupa di tutto! Se richiesto 
dal cliente, LEFORT ® gestirà la logistica completa 
della macchina. Dal trasporto all’installazione in 
loco, tutto è controllato e gestito dai nostri team.

    FINANZIAMENTO E NOLEGGIO
LEFORT ® offre una vasta gamma di soluzioni di finanziamento per soddisfare le 
vostre esigenze specifiche per l’acquisto o il noleggio di macchinari. Possiamo 
assisterti anche nei rapporti con la tua società finanziaria, al fine di trovare la 
soluzione più adatta alla tua attività.

    ASSISTENZA TECNICA / MANUTENZIONE 
Attraverso la sede centrale, le filiali e la rete di agenti, LEFORT ® è in grado di 
rispondere molto rapidamente a tutte le richieste tecniche. Se necessario, i nostri 
team di ingegneri specializzati e tecnici qualificati sono disponibili per offrire 
supporto tecnico o intraprendere lavori di riparazione in loco.

   REVISIONE  
LEFORT ® può offrire una revisione / rimessa a 
nuovo totale o parziale, su tutti i tipi di macchine 
LEFORT ®. Questo servizio ci permette anche di 
offrire attrezzature usate di qualità, ricondizionate, 
certificate e garantite da LEFORT ®.

CIO’ CHE CI 
DISTINGUE

SERVICE
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Con forze di taglio che vanno da 650 a 1000T, le nostre presse cesoie 
KONKEROR sono macchine robuste che consentono la lavorazione della 
maggior parte dei metalli e degli scarti di demolizione, garantendo al 
contempo, bassi costi di esercizio. 

Queste presse cesoie sono dotate della cassa TS  (brevettato), un sistema 
idraulico sviluppato da LEFORT ® accoppiato a motori che garantiscono 
prestazioni veloci e potenti. Le macchine possono essere alimentate da un 
motore diesel o da un motore elettrico e possono anche essere dotate di 
gambe di sollevamento (portatili).

KONKEROR

SPECIFICHE  
TECNICHE

    FORZA LONGITUDINALE  
180T

    LUNGHEZZA CASSA 
6-7M

    FORZA DI TAGLIO 
650 A 1000T

    FORZA PREMI-LAMIERA  
120 A 180T

  CASSA TSMODELLO
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Le presse cesoie mobili, basate sul modello KONKEROR, 
sono macchine omologate per la strada. Queste 
macchine sono costruite su assi e possono essere 
facilmente spostate, se necessario. Questa mobilità offre 
un vantaggio significativo per le aziende che lavorano su 
più siti o offrono un servizio di subfornitura.

MOBILE

SPECIFICHE  
TECNICHE

    FORZA LONGITUDINALE  
180T

    LUNGHEZZA CASSA 
6-7M

    FORZA DI TAGLIO 
660 A 1000T

    FORZA PREMI-LAMIERA  
120 A 180T

  CASSA TSMODELLO
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La pressa cesoia semovente TRAX © brevettata 
da LEFORT ®, è progettata per offrire una mobilità 
ineguagliabile in cantiere. Con un unico selettore sul 
radiocomando, l’operatore è in grado di spostare l’intera 
macchina verso i cumuli di rottame, anziché movimentare 
il materiale verso la macchina. Riducendo drasticamente 
la movimentazione, LEFORT ® TRAX © è la soluzione 
ottimale per risparmiare tempo e ridurre i costi !

TRAX

SPECIFICHE  
TECNICHE

    FORZA LONGITUDINALE  
180T

    LUNGHEZZA CASSA 
6-7M

    FORZA DI TAGLIO 
650 A 1250T

    FORZA PREMI-LAMIERA  
120 A 180T

  CASSA TSMODELLO
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Le KOLOSS TS, con forze di taglio comprese tra 1000 e 1450T, sono dotate 
della cassa TS. Queste pesanti e robuste presse cesoie, sono in grado di 
pressare e tagliare quantità molto grandi di rottami metallici. Le macchine 
multiblocco sono suddivise in 3 sottogruppi principali: testa di taglio, cassa di 
compressione e il container per gruppo di alimentazione. 

È possibile aggiungere una piattaforma di sicurezza, con cabina, per pilotare la 
macchina in modo sicuro e confortevole. Disponibile motore elettrico o Diesel.

KOLOSS TS

SPECIFICHE  
TECNICHE

    FORZA LONGITUDINALE  
FINO A 340T

    LUNGHEZZA CASSA 
8M

    FORZA DI TAGLIO 
1000 A 1450T

    FORZA PREMI-LAMIERA  
FINO A 500T

  CASSA TSMODELLO
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Le KOLOSS BL, dotate di cassa di compressione laterale, sono le macchine 
ideali per la lavorazione di rottami ingombranti e pesanti. Capace di 
raggiungere, di serie, fino a 2000T di forza di taglio, la KOLOSS BL è 
una macchina estremamente robusta e potente in grado di raggiungere 
produzioni molto elevate. 

Queste macchine multiblocco sono suddivise in 3 sottogruppi principali: 
testa di taglio, cassa di compressione e il container per gruppo di 
alimentazione. È possibile aggiungere una piattaforma di sicurezza con 
cabina per pilotare la macchina in modo sicuro e confortevole. Disponibile 
motore elettrico o Diesel.

KOLOSS BL

SPECIFICHE  
TECNICHE

    FORZA LONGITUDINALE  
FINO A 340T

    LUNGHEZZA CASSA 
8-10M

    FORZA DI TAGLIO 
1000 A 2000T

    FORZA PREMI-LAMIERA  
FINO A 600T

  CASSA BLMODELLO
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Le presse LEFORT ® sono macchine 
straordinariamente produttive che possono essere 
equipaggiate con una gru e controllate a distanza. 
Con l’opzione di uno o due cilindri di spinta, queste 
unità possono produrre balle dense ad un ritmo 
elevato. La densità della balla è regolabile.

Le presse sono disponibili in quattro diverse 
versioni: fisse, mobili, portatili o su cingoli.

PRESSE
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Fino a 3000 HP, i mulini a martelli LEFORT ® 
possono lavorare un’ampia varietà di materiali 
ferrosi e non ferrosi come rottami leggeri, veicoli 
fuori uso o elettrodomestici. I mulini LEFORT ®  
sono progettati con i migliori componenti e un 
know-how ineguagliabile sul mercato, garantendo 
un investimento sicuro e redditizio.

MULINI
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RIVENDITORI
Presenza 
globale grazie 
ad una rete 
di vendita ed 
assistenza 
ufficiale. 

Trova 
rapidamente 
il tuo contatto 
locale su 

  lefort.com
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CONTATTO

LEFORT ® UK

LEFORT ® America

LEFORT ® France

LEFORT ® Deutschland

    INFO@LEFORTUK.COM

    +44 134 486 0650

    INFO@LEFORTAMERICA.COM

    +1 954 916 7379

    LEFORTFRANCE@LEFORT.COM

    +33 (04) 74 48 32 74

    INFODE@LEFORT.COM

    +49 208 94 11 09 69

LEFORT ® HQ

    1a Rue Tahon 
6041 Gosselies  
Belgium

    INFO@LEFORT.COM

    +32 71 35 16 09
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